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Condizioni di Fornitura di veicoli SEAT per l’anno 2022 

riservate alle imprese associate Confartigianato. 

 
 

Volkswagen Group Italia – Divisione SEAT e Confartigianato Imprese hanno 

concordato di offrire agli associati alla Confartigianato speciali condizioni di 

trattamento valide per l’acquisto di autovetture nuove del Marchio SEAT. 

L’offerta ha valore per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2022 e per 

immatricolazioni e consegne entro il 31/12/2023. 

 

Modelli interessati: 

MODELLO SCONTO 

  

SEAT IBIZA 16% 

  
SEAT ARONA 14% 

  
SEAT LEON (escluso e-HYBRID) 15% 

  
SEAT LEON e-HYBRID 14% 

  
SEAT LEON Sportstourer (escluso e-HYBRID) 15% 

  
SEAT LEON Sportstourer e-HYBRID 14% 

  
SEAT ATECA 15% 

  
SEAT TARRACO 17% 

  
SEAT TARRACO e-HYBRID 16% 

   

Le condizioni economiche sopra indicate costituiscono sconti minimi consigliati 

da Volkswagen Group Italia – Divisione SEAT alle aziende della rete di vendita  
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SEAT. Le Concessionarie SEAT potranno applicare, a propria discrezione, anche 

uno sconto maggiore di quello indicato. 

 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ 

 

Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle 

imprese associate Confartigianato, in possesso di valida Partita IVA. 

In particolare, le Concessionarie della rete SEAT riconosceranno come Associati 

coloro che potranno esibire la documentazione (tessera 2022 o dichiarazione 

rilasciata dall’Associazione territoriale) comprovante l'appartenenza a 

Confartigianato Imprese e l’iscrizione alla CCIAA. La convenzione non si applica 

alle persone fisiche. 

 

MESSA SU STRADA 

 

Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà 

determinato in base a quanto stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla SEAT 

Italia sotto la voce "chiavi in mano". 

Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui 

competenza è delegata alle Autorità Provinciali. 

 

CONSEGNA VEICOLI 

 

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede della 

Concessionaria SEAT fornitore.  

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino 

disponibili all’indirizzo: 

https://www.seat-italia.it/shopping-tools/pdf-download.html 
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